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… non c’è il due 

senza il … 4!
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senza il senza il …… 44!!



C. Sironi 11 dicembre 2009 3

Mi sono posta alcune domandeMi sono posta alcune domande

esercizioesercizio formazioneformazione

Quale controllo?Quale controllo?

Valutiamo i risultati Valutiamo i risultati 

dopo questi primidopo questi primi 15 anni?15 anni?

Quale Quale statusstatus??
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International Council of Nurses, 2008
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La struttura e le competenze del 

Continuum dell’assistenza infermieristica 

dell’ICN (ICN, 2008)

La struttura e le competenze del La struttura e le competenze del 

Continuum Continuum delldell’’assistenza infermieristica assistenza infermieristica 

delldell’’ICN (ICN, 2008)ICN (ICN, 2008)

Personale di supporto

Infermiere in possesso di 

licenza o infermiere pratico

Infermiere abilitato

Infermiere 

specializzato

Infermiere 

di assistenza 

inf. avanzata

Affronta il continuum 

dell’assistenza dalla 

prospettiva dei ruoli

infermieristici

esercizioesercizio
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Infermiere abilitato all’esercizio della professione 

di infermiere generale che lavora in modo 

autonomo e in collaborazione; ha completato un 

programma formativo approvato dall’ente che 

regolamenta l’ingresso nella professione di quel 

Paese e mantiene gli standard richiesti dal 

medesimo per proseguire ad esercitare.

Registered or 

licensed nurse

Persona autorizzata all’esercizio della professione 

di infermiere con un ambito di esercizio ben 

definito e sotto la supervisione diretta o indiretta 

dell’infermiere abilitato.

Enrolled, 

registered or 

licensed 

practical nurse

Figura non infermieristica che assume diverse 

denominazioni nei vari Paesi, ma opera comunque 

sotto la diretta o indiretta supervisione degli 

infermieri. Non è in possesso di alcuna 

abilitazione per esercitare in quanto non ha alcun 

ambito di esercizio legalmente riconosciuto. 

Nursing Support 

Worker

Tab. 1 - Categorie del personale di assistenza e infermieristico 

identificate dall’ICN (parzialmente modificato in Sironi, 2008).
Tab. 1 - Categorie del personale di assistenza e infermieristico 

identificate dall’ICN (parzialmente modificato in Sironi, 2008).

AAA
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Infermiere abilitato che ha acquisito conoscenze a 

livello di esperto, capacità di prendere decisioni 

cliniche complesse e competenze cliniche per una 

pratica avanzata (expanded practice). Le sue 

caratteristiche sono modellate dal contesto e/o 

Paese nel quale è accreditato ad esercitare.

Advanced 

practice nurse

Infermiere preparato oltre al livello di infermiere 

generale e autorizzato a svolgere attività a livello 

specialistico in uno specifico ambito 

infermieristico. L’attività di infermiere 

specializzato include l’assunzione di ruoli clinici, 

formativi, di gestione dei servizi, di ricerca e di 

consulenza.

Nurse specialist

Infermiere abilitato all’esercizio della professione di infermiere 

generale che lavora in modo autonomo e in collaborazione; ha 

completato un programma formativo approvato dall’ente che 

regolamenta l’ingresso nella professione di quel Paese e 

mantiene gli standard richiesti dal medesimo per proseguire ad 

esercitare.

Registered or 

licensed nurse

Tab. 1 - Categorie del personale di assistenza e infermieristico 

identificate dall’ICN (parzialmente modificato in Sironi, 2008).
Tab. 1 - Categorie del personale di assistenza e infermieristico 

identificate dall’ICN (parzialmente modificato in Sironi, 2008).
BBB
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Storia dell’assistenza in Italia … o giù di lì …Storia dell’assistenza in Italia … o giù di lì …

ausiliariausiliari

guardamalatiguardamalati

infermieri infermieri 

genericigenerici

INFERMIEREINFERMIERE

DIPLOMATEDIPLOMATE

INFERMIEREINFERMIERE

AFDAFD

INFERMIERE INFERMIERE 

SPECIALIZZATESPECIALIZZATE

infermieri infermieri 

((genericigenerici))
INFERMIEREINFERMIERE

DIPLOMATEDIPLOMATE

Regio decreto 1925 …
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Storia dell’assistenza in Italia … o giù di lì …Storia dell’assistenza in Italia … o giù di lì …

ausiliariausiliari
ausiliari ausiliari 

sociosocio--sanitarisanitari ausiliari ausiliari 

SS SS specspec

ASAASA

OTAOTA

OSSOSS INFERMIERIINFERMIERI

““badanti”, anzi, badanti”, anzi, …………………………..

ausiliariausiliari infermieri infermieri 

praticipratici INFERMIERIINFERMIERI
INFERMIERIINFERMIERI

SPECIALIZZATISPECIALIZZATI

INFERMIERI DI INFERMIERI DI 

ASSISTENZA ASSISTENZA 

INFERMIERISTICAINFERMIERISTICA

AVANZATAAVANZATA

Un “azzardo” internazionale … o giù di lì …Un “azzardo” internazionale … o giù di lì …
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Storia Storia 

dell’assistenza dell’assistenza 

in Italia … in Italia … 

o giù di lì …o giù di lì …

““badanti”, anzi, badanti”, anzi, 

ASSISTENTI ASSISTENTI 

FAMILIARIFAMILIARI
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Quale Quale 

futuro?futuro?

Alcuni NODI CRITICI Alcuni NODI CRITICI 

della formazionedella formazione

“Fidarsi è bene, 

non fidarsi è

meglio”

““Fidarsi Fidarsi èè bene, bene, 

non fidarsi non fidarsi èè

megliomeglio””

“Chi va piano, 

va sano e va 

lontano”

““Chi va piano, Chi va piano, 

va sano e va va sano e va 

lontanolontano””

“Errare è umano, 

perseverare è

diabolico”

““Errare Errare èè umano, umano, 

perseverare perseverare èè

diabolicodiabolico””
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Revisione e monitoraggio del Revisione e monitoraggio del 

percorso formativo di basepercorso formativo di base

SepaSeparare il momento dellrare il momento dell’’abilitazabilitazioneione
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Dottorato di 

ricerca

3 anni

Master di 

secondo 

livello

1 anno

Laurea 
specialistica

2 anni

Laurea in 
infermieristica

3 anni

Master di 
primo livello

1 anno

Dottorato Dottorato di di 

ricercaricerca

3 anni 3 anni minmin..

Laurea Laurea in in 
Scienze Scienze 

infermieristiche:infermieristiche:

4 anni4 anni

??? ??? 

master di master di 

II livelloII livello

MasterMaster

2 anni2 anni

Corsi di 
perfezionamento, 

specializzazione,

formazione 

continua, 

apprendimento 

permanente 

(durata  variabile, 

anche in 

collaborazione con 

l’università)

Corsi di 
perfezionamento, 

specializzazione,

formazione 

continua, 

apprendimento 

permanente 

(durata  variabile, 

anche in 

collaborazione con 

l’università)

Fig. 1 Fig. 1 –– IIl l futurofuturo della della 

formazione infermieristicaformazione infermieristica..

NBNBNB

http://www.ipasvi.it/content/english/FormazioneING.htmhttp://www.ipasvi.it/http://www.ipasvi.it/contentcontent//englishenglish//FormazioneING.htmFormazioneING.htm
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ManagementManagement delle delle 

professioniprofessioni

infermieristiche e infermieristiche e 

ostetricaostetrica

Scienze Scienze dell’dell’educazioneeducazione
per le professioni per le professioni 

infermieristiche e infermieristiche e 

ostetricaostetrica

RICERCA per le RICERCA per le 

professioniprofessioni

infermieristiche infermieristiche e e 

ostetricaostetrica

Fig.Fig. 2 2 –– Ipotesi dei Ipotesi dei futuri corsi futuri corsi MasterMaster ((oraora L L 

magistrale o specialistica) magistrale o specialistica) per le professioni infermieristiche e per le professioni infermieristiche e 

la professione di ostetricala professione di ostetrica..

Assistenza Assistenza 

infermieristica infermieristica 

avanzataavanzata

NBNBNB

MASTERMASTER
(attuale laurea(attuale laurea

di 2di 2°° livello) livello) 
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Mi ero posta alcune domandeMi ero posta alcune domande

esercizioesercizio formazioneformazione

Quale controllo?Quale controllo?

Valutiamo i risultati Valutiamo i risultati 

dopo questi primidopo questi primi 15 anni?15 anni?

Quale Quale statusstatus??
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Indirizzo sito: Indirizzo sito: www.cnai.infowww.cnai.info
nella nella homepagehomepage, in basso,, in basso,

spazio:spazio: “IN EVIDENZA”“IN EVIDENZA”
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Oppure direttamente in: www.lulu.com
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…… di strada da fare ne abbiamo di strada da fare ne abbiamo 

ancora parecchia …ancora parecchia …

…… l’importante è avere deglil’importante è avere degli

idealiideali, un po’ di , un po’ di visionvision,,

sapere sapere dovedove si vuolesi vuole

andare e andare e perchéperché

“Chi troppo 

vuole, nulla 

stringe”

““Chi troppo Chi troppo 

vuole, nulla vuole, nulla 

stringestringe””
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Grazie per 

l’attenzione!
Grazie per Grazie per 

ll’’attenzione!attenzione!


